Milano, 23 novembre 2020

A
Presidenti Sezioni Italia
e, per conoscenza, a:
Consiglieri Nazionali
Revisori Nazionali

Prot. S
All. 3

503/2020

Oggetto:

Cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Iniziativa del Gruppo delle
Medaglie d'Oro.

Carissimi Presidenti,
nel 2021 ricorrerà il primo centenario della traslazione della Salma del
Milite Ignoto da Aquileia al Sacello dell'Altare della Patria a Roma. Dopo i lutti della Prima
Guerra Mondiale, l'occasione si trasformò in un'imponente manifestazione di cordoglio e di
orgoglio nazionale, col popolo italiano letteralmente assiepato lungo il tragitto del treno che
Lo trasportava a Roma: uno dei momenti spiritualmente più alti della storia del nostro Paese,
che diventava definitivamente una Patria, grazie al sacrificio dei suoi figli.
Per ricordare quel momento fondamentale della nostra identità nazionale, il
Gruppo delle Medaglie d'Oro al Valor Militare ha chiesto, per il tramite del suo Presidente
Ge.C.A. MOVM Rosario AIOSA, di attribuire la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto e di
intitolargli strade e piazze cittadine (All.1).
Al riguardo, il Segretario Generale dell'Associazione Nazionale Comuni
Italiani ha già scritto una lettera con la quale sensibilizza i Sindaci al riguardo (All.2),
raccomandando di fare propria l'iniziativa.
L'ANA, ovviamente, appoggia con entusiasmo la bella proposta e per questo
chiedo a tutti Voi, e Vi prego di estendere la richiesta a tutti i Vostri gruppi, di intervenire
presso le vostre amministrazioni comunali per ottenere questo importante risultato. Lo merita

quel soldato ignoto morto per tutti noi. Per semplificare l’operato di tutti Voi, allego anche
una bozza di delibera comunale (All.3).
Solo facendo così, infatti, a partire dal 2021 il 4 novembre potrà tornare ad
essere la festa di tutti gli Italiani, la ricorrenza di un'unità e di un'identità che per noi
continuano ad essere valori irrinunciabili e condivisi. Sono certo che con l'impegno di tutti
riusciremo.
Fiducioso di una pronta adesione in tal senso, porgo i più cordiali saluti
alpini

Sebastiano Favero
Il Presidente Nazionale dell’Associazione

